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PROGRAMMA 

 
Martedì 22 novembre 2011 9.00 – 13.00 Docente: Avv. Nicola Soldati 

 
La mediazione: istruzioni operative per l’avvocato 
- Inquadramento normativo e regolamentare 
- Quando proporre la mediazione 
- Quando e come inserire la clausola di mediazione 
- L’informativa degli avvocati 
- Rapporti con gli altri procedimenti 
- Le spese e i costi della mediazione 
- L'applicazione delle tariffe forensi 
 

Martedì 22 novembre 2011 14.00 – 18.00 Docente: Avv. Nicola Soldati 
 
La funzione dell’avvocato che assiste la parte in m ediazione 
- Come utilizzare in mediazione l’esperienza professionale acquisita 
- La scelta dell’organismo 
- La redazione e gli effetti della domanda di mediazione 
- La preparazione dell’incontro 
- La definizione della strategia da utilizzare 
- Rappresentanza 
Esercitazione 
 

Martedì 29 novembre 2011 9.00 – 13.00 Docente: Avv. Lydia Ansaldi 
 
L’avvocato della parte nel procedimento 
- L ’esposizione introduttiva: 
• gli obiettivi, le insidie da evitare, le tecniche da utilizzare 
• la gestione dell’assistito nel corso dell’incontro 
• la gestione della comunicazione e dell’emotività 
- Le discussioni in sede separata 
- La negoziazione 
Esercitazione 
 

Martedì 29 novembre 2011 14.00 – 18.00 Docente: Avv. Lydia Ansaldi 
 
(Segue): L’avvocato della parte nel procedimento 
- La fase conclusiva della mediazione: 
• i possibili esiti della mediazione 
• la valutazione delle ipotesi di accordo e la creatività 
• la valutazione dell’opportunità di chiedere una proposta 
• la redazione dell’accordo 
Esercitazione 
 
 
 

DOCENTI 
 
Lydia Ansaldi 
Avvocato, arbitro e mediatore.  
Ha svolto attività di relatore in numerosi eventi 
divulgativi sul tema delle ADR e della gestione dei 
conflitti. Ha pubblicato articoli in materia di mediazione 
su riviste giuridiche ed ha collaborato quale coautrice 
di testi in materia di mediazione. 
 

  
Nicola Soldati 
Avvocato, Arbitro e Mediatore. 
E’ Professore Aggregato di Diritto commerciale e 
Diritto Fallimentare presso l’Alma Mater Studiorum 
Università di Bologna. 
E’ autore di numerose pubblicazioni in materia 
societaria e ADR. 

 


